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NON C’È PIÙ RELIGIONE… 
 

Appare il Signore e chiede: «Figliolo hai pensato al tuo 
prossimo?» e la risposta dell’uomo è «si, Padre, 50% di 
sconto sui tutti i divani», ebbene sì, siamo arrivati a que-
sto: usare il Signore per uno spot…non c’è più religione! 
Davanti a certi comportamenti degli uomini, spesso si 
commenta dicendo: «non c’è più religione» per sottoli-
neare l’assenza (o la perdita) in quel contesto del riferi-
mento al sapere della fede declinato nei vari ambiti della 
vita degli uomini (morale, tradizioni religiose, bene co-
mune, comunitario, ecc.). Si decreta l’assenza della reli-
gione (o la sua fine) soprattutto davanti a tre tipi di 
contesti strettamente legati tra loro: il rispetto del Si-
gnore, delle persone, del creato. 
L’allontanamento dalla “religione”, cioè dal riferimento ai 
valori cristiani, è un fenomeno che inevitabilmente ridi-
segna il volto dell’uomo, il suo modo di stare al mondo e 
di vivere con gli altri. Papa Francesco ha evidenziato 
questo cambiamento nel suo discorso alla curia ro-
manda (cfr. bollettino di gennaio) dicendo che: «Non 
siamo più in un regime di cristianità perché la fede – spe-
cialmente in Europa, ma pure in gran parte dell’Occi-
dente – non costituisce più un presupposto ovvio del vi-
vere comune, anzi spesso viene perfino negata, derisa, 
emarginata e ridicolizzata. Ciò fu sottolineato da Bene-
detto XVI quando, indicendo l’Anno della Fede (2012), 
scrisse: «Mentre nel passato era possibile riconoscere 
un tessuto culturale unitario, largamente accolto nel 
suo richiamo ai contenuti della fede e ai valori da essa 
ispirati, oggi non sembra più essere così in grandi set-
tori della società, a motivo di una profonda crisi di fede 
che ha toccato molte persone». 
È così, il riferimento alla “religione” non è più qualcosa 
che plasma la vita, tuttalpiù viene usato per spot pub-
blicitari: quanta banalità, superficialità e mancanza di 
rispetto: da qualche parte non c’è scritto non nominare 
il nome di Dio invano… 
Cosa abbiamo lasciato per strada cammin facendo? il 
senso di Dio come colui da cui dipende la nostra vita; la 
consapevolezza che solo se si segue il Vangelo possiamo 

costruire un mondo buono che sappia essere luogo di 
convivenza pacifica, fraterna, solidale; la ricerca dell’ar-
monia con il creato.  Questi sono gli elementi che, par-
tendo dall’imprescindibile riferimento personale al Si-
gnore, ci permettono di collaborare all’edificazione del 
Regno di Dio cioè di compiere la nostra missione cri-
stiana, da figli di Dio. Senza il riferimento alla religione 
non solo diventa difficile costruire un mondo buono ma 
si perdono anche le nostre radici, ciò che ci tiene ben 
saldi permettendoci di resistere alle intemperie e i peri-
coli della vita. Ma se davvero non c’è più religione, chi ce 
l’ha portata via? Tutti e nessuno. Da una parte il mondo 
della cultura ha scelto altri riferimenti e li ha trasmessi 
attraverso i suoi canali (libri, trasmissioni televisive, 
pubblicità, musica, …), dall’altra la Chiesa (noi in quanto 
cristiani) si è accorti tardi di questa inesorabile perdita. 
Forse l’errore del recente passato è stato demandare 
alla cultura l’annuncio del Vangelo pensando che in un 
mondo “cristiano” l’incontro personale con il Signore av-
venisse quasi automaticamente e che non ci fosse nulla 
che si opponesse o si proponesse come alternativa. La 
Chiesa (noi) ha perso di vista il cuore della sua missione: 
annunciare Gesù Cristo, morto e risorto, salvatore degli 
uomini; Dio Padre misericordioso, Signore del cielo e della 
terra; lo Spirito Santo che dà la vita. Noi dobbiamo an-
zitutto rendere viva la nostra fede cercando l’incontro 
personale con Cristo per poi tradurlo in una vita cri-
stiana che, con coraggio, si lasci guidare nel mondo dalla 
Parola diventandone strumento per mostrare la pre-
senza di Dio nella storia degli uomini, non come colui che 
assiste ma come il Padre che, se lasciato operare, può 
davvero cambiare il mondo e costruirlo con e per i suoi 
figli. Questo significa che se nel mondo non c’è più reli-
gione spetta a noi riportarla, non con le polemiche (o 
peggio con l’odio) ma con la forza dell’amore per Dio e 
per il prossimo. Dio non può essere solo una “comparsa” 
nelle pubblicità ma il riferimento fondamentale delle no-
stre giornate e del nostro tempo. 
      Don Paolo  
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QUARESIMA 2020 

 

Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato 
dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame.  Allora il diavolo gli disse: "Se tu sei Figlio 
di Dio, di' a questa pietra che diventi pane". Gesù gli rispose: "Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo". Il diavolo lo condusse 
in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: "Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è 
stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo". Gesù gli rispose: "Sta 
scritto: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto". Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui;  sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché 
essi ti custodiscano; e anche: Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra". Gesù gli rispose: 
"È stato detto: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo". Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui 
fino al momento fissato. (Lc 4, 1-13) 
 

Con il Mercoledì delle ceneri (26 febbraio) inizia il 
cammino della quaresima che ci deve preparare ad 
incontrare e acccogliere la luce del giorno di Pasqua. 
Sono 40 giorni (escluse le domeniche) come il tempo 
passato da Gesù nel deserto intento a combattere le 
tentazioni del domonio prima di iniziare la sua 
predicazione e il suo cammino che si concluderà con un 
altro scontro contro i poteri “satanici” (ciòè divisori) nel 
momento della sua passione. In entrambi i casi ciò che 
rende vittorioso Cristo è la fiducia e il rispetto del Figlio 
nei confornti del Padre. Il Figlio sa che solo il Padre può 
dare la vita (eterna: prima del tempo e oltre il tempo), 
solo Lui è il vero Singore della storia (e non gli uomini), 
solo a Dio bisogna rendere culto. Il Figlio si sente amato, 
non dubita della benevolenza del Padre perchè sa che 
non verrà meno alla fedeltà del suo amore quindi anche 
il Figlio rimane fedele all’obbedienza verso il Padre. 
Questo legame di amore,fiducia e obbedienza reciproci è 
rafforzato dallo Spirito Santo che è la comunione tra il 
Padre e il Figlio. Così deve essere anche per noi che ci 
ricosciamo veri figli di Dio.  La quaresima è il tempo per 
riscoprire e ribadire la nostra identità di figli e 
riaffermare il primato di Dio nella nostra vita. Perché 
ogni anno abbiamo bisogno di vivere questo tempo, di 
intraprendere questo cammino che ricorda anche il 
cammino di Israle attraverso il deserto del Sinai verso 
la terra promessa (anch’esso segato dalla tentazione 
di sfiduciare Dio ma che alla fine porterà alla nascita del 
popolo di Dio) ? Perché nelle vicissitudini della vita anche 
noi ci troviamo a dover affrontare le stesse 
domande/tentazioni di Israele e di Gesù: davvero Dio mi 
ama ? ci si può fidare di Lui ? è tanto potente da salvare 
la mia vita dal male e dalle morte? La risposta a queste 
domande non può essere solo “da catechismo” in base a 
quello che mi hanno detto di Dio e sulla fiducia verso chi 
me lo ha detto, ma deve nascere dalla vita stessa 
attraverso la contemplazione della propia storia. 
Contemplare in questo caso significa leggere la propia 
vita cercando di farne emergere il senso, ritornare sugli 
eventi più significativi (positivi e negativi) e vedere chi ci 
ha aiutato a viverli e superarli. Dobbiamo imparare a 

meditare sui nostri giorni per scoprire quale “forza” ci 
permette di avere sempre in noi una luce capace di 
vincere ogni tenebra - spesso ci rendiamo conto della 
sua importanza quando ne sentiamo la mancanza e il 
bisogno - ma anche per riconsocere ciò che cerca di 
incatenare la nostra vita rendola schiava di poteri che 
non ci portano felicità ma al contrario ci fanno sentire 
schiavi o svuotati o soli. È nella nostra storia che Dio si 
manifesta come Padre attento, interessato e 
premuroso verso i figli. Questo lo possiamo vedere e 
sperimentare sub-contrario cioè meditando su quelle 
situazioni o periodi della vita in cui abbiamo fatto a 
meno di Dio perché in collera con Lui o semplicemente 
perché lo abbiamo “dimenticato” o sotituito 
asservendoci ad altri dei. Tali situazioni si verificano 
quando dobbbiamo affrontare malattie o decessi o 
quando cediamo alla bramosia (del potere, del denaro e 
del successo). In entrambi i casi non mettiamo la nostra 
vita nella mani di Dio, pensiamo di poter fare a meno del 
suo amore (escludiamo l’amore di Dio dai tesori 
necessari alla nostra gioia) ma ci rendiamo conto che 
solo con Lui è possibile vivere davvero perché senza di Lui 
è “buio, pianto e stridore di denti”. Senza Dio viene meno 
anche la nostra identità di figli e allora siamo altro, ma 
chi siamo senza Dio ? chi si occuperà della nostra vita ? 
chi ci può dare speranza ? ecco le altre domande che ci 
devono aiutare a vivere la quaresima come un tempo di 
rinascita spirituale per dare alla nostra vita il volto di 
una vita crisitana, fiduciosa dell’amore del Padre, che lo 
desidera perché sa che solo vivendo in comunione con Lui 
la nostra vita è capace di liberarsi dalla morsa del male 
per guardare verso un’orizzonte di gloria proprio come 
ha fatto Gesù (anche attraversando il deserto, le 
tentanzioni e la Passione). Solo fidandoci di Dio 
possiamo sperare che dopo ogni “venerdì di passione”  
arrivi la domenica di Pasqua. Cerchiamo allora di 
sfruttare le occasioni per meditare insieme (messa, 
adorazioni, via crucis, celebrazioni liturgiche della 
settimana santa) e intensifichiamo la nostra preghiera 
personale. 

Buona Quaresima
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UN’OMELIA DI PAPA FRANCESCO PER IL MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
 
Come popolo di Dio incominciamo il cammino della Qua-
resima, tempo in cui cerchiamo di unirci più stretta-
mente al Signore, per condividere il mistero della sua 
passione e della sua risurrezione. La liturgia di oggi ci 
propone anzitutto il passo del profeta Gioele, inviato da 
Dio a chiamare il popolo alla penitenza e alla conversione, 
a causa di una calamità (un’invasione di cavallette) che 
devasta la Giudea. Solo il Signore può salvare dal fla-
gello e bisogna quindi supplicarlo con preghiere e digiuni, 
confessando il proprio peccato. Il profeta insiste sulla 
conversione interiore: «Ritornate a me con tutto il 
cuore» (2,12). Ritornare al Signore “con tutto il cuore” 
significa intraprendere il cammino di una conversione 
non superficiale e transitoria, bensì un itinerario spiri-
tuale che riguarda il luogo più intimo della nostra per-
sona. Il cuore, infatti, è la sede dei nostri sentimenti, il 
centro in cui maturano le nostre scelte, i nostri atteg-
giamenti. Quel “ritornate a me con tutto il cuore” non 
coinvolge solamente i singoli, ma si estende all’intera co-
munità, è una convocazione rivolta a tutti: «Radunate il 
popolo, indite un’assemblea solenne, chiamate i vecchi, 
riunite i fanciulli, i bambini lattanti; esca lo sposo dalla 
sua camera e la sposa dal suo talamo» (v. 16). 
Il profeta si sofferma in particolare sulla preghiera dei 
sacerdoti, facendo osservare che va accompagnata 
dalle lacrime. Ci farà bene, a tutti, ma specialmente a 
noi sacerdoti, all’inizio di questa Quaresima, chiedere il 
dono delle lacrime, così da rendere la nostra preghiera e 
il nostro cammino di conversione sempre più autentici e 
senza ipocrisia. Ci farà bene farci la domanda: “Io 
piango? Il Papa piange? I cardinali piangono? I vescovi 
piangono? I consacrati piangono? I sacerdoti piangono? 
Il pianto è nelle nostre preghiere?”. E proprio questo è il 
messaggio del Vangelo odierno. Nel brano di Matteo, 
Gesù rilegge le tre opere di pietà previste dalla nella 
legge mosaica: l’elemosina, la preghiera e il digiuno. E di-
stingue, il fatto esterno dal fatto interno, da quel pian-
gere dal cuore. Nel corso del tempo, queste prescrizioni 
erano state intaccate dalla ruggine del formalismo 
esteriore, o addirittura si erano mutate in un segno di 
superiorità sociale. Gesù mette in evidenza una tenta-
zione comune in queste tre opere, che si può riassumere 
proprio nell’ipocrisia (la nomina per ben tre volte): 
«State attenti a non praticare la vostra giustizia da-
vanti agli uomini per essere ammirati da loro…Quando 
fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, 
come fanno gli ipocriti…Quando pregate, non siate si-
mili agli ipocriti, che…amano pregare stando ritti, per 
essere visti dalla gente. … E quando digiunate, non di-
ventate malinconici come gli ipocriti» (Mt 6,1.2.5.16). 
Sapete, fratelli, che gli ipocriti non sanno piangere, 

hanno dimenticato come si piange, non chiedono il dono 
delle lacrime. Quando si compie qualcosa di buono, quasi 
istintivamente nasce in noi il desiderio di essere stimati 
e ammirati per questa buona azione, per ricavarne una 
soddisfazione. Gesù ci invita a compiere queste opere 
senza alcuna ostentazione, e a confidare unicamente 
nella ricompensa del Padre «che vede nel segreto» (Mt 
6,4.6.18). 
Cari fratelli e sorelle, il Signore non si stanca mai di 
avere misericordia di noi, e vuole offrirci ancora una volta 
il suo perdono - tutti ne abbiamo bisogno - invitandoci a 
tornare a Lui con un cuore nuovo, purificato dal male, 
purificato dalle lacrime, per prendere parte alla sua 
gioia. Come accogliere questo invito? Ce lo suggerisce 
san Paolo: «Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi 
riconciliare con Dio» (2 Cor5,20). Questo sforzo di con-
versione non è soltanto un’opera umana, è lasciarsi ri-
conciliare. La riconciliazione tra noi e Dio è possibile gra-
zie alla misericordia del Padre che, per amore verso di 
noi, non ha esitato a sacrificare il suo Figlio unigenito. 
Infatti il Cristo, che era giusto e senza peccato, per noi 
fu fatto peccato (v. 21) quando sulla croce fu caricato 
dei nostri peccati, e così ci ha riscattati e giustificati 
davanti a Dio. 
«In Lui» noi possiamo diventare giusti, in Lui possiamo 
cambiare, se accogliamo la grazia di Dio e non lasciamo 
passare invano questo «momento favorevole» (6,2). Per 
favore, fermiamoci, fermiamoci un po’ e lasciamoci ricon-
ciliare con Dio. Con questa consapevolezza, iniziamo fi-
duciosi e gioiosi l’itinerario quaresimale. Maria Madre 
Immacolata, senza peccato, sostenga il nostro combat-
timento spirituale contro il peccato, ci accompagni in 
questo momento favorevole, perché possiamo giungere 
a cantare insieme l’esultanza della vittoria nel giorno 
della Pasqua. E come segno della volontà di lasciarci ri-
conciliare con Dio, oltre alle lacrime che saranno “nel se-
greto”, in pubblico compiremo il gesto dell’imposizione 
delle ceneri sul capo. Il celebrante pronuncia queste pa-
role: «Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai» 
(cfr Gen 3,19), oppure ripete l’esortazione di Gesù: 
«Convertitevi e credete al Vangelo» (cfr Mc 1,15). 
Entrambe le formule costituiscono un richiamo alla ve-
rità dell’esistenza umana: siamo creature limitate, pec-
catori sempre bisognosi di penitenza e di conversione. 
Quanto è importante ascoltare ed accogliere tale ri-
chiamo in questo nostro tempo! L’invito alla conversione 
è allora una spinta a tornare, come fece il figlio della pa-
rabola, tra le braccia di Dio, Padre tenero e misericor-
dioso, a piangere in quell’abbraccio, a fidarsi di Lui e ad 
affidarsi a Lui. 
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I GIORNI E I SANTI 
 
L’inizio dell’anno è ricco di riferimenti ai Santi in merito 
al trascorre dei giorni per chiedere sapienza, consiglio e 
protezione al Signore.   Attraverso proverbi, riti, imma-
gini si rende partecipe Dio dello scorrere del tempo anzi 
ci si affida a Lui per “decifrare” il tempo e per riempirlo 
della sua presenza chiedendo pace e prosperità. È un 
dono che ci viene consegnato dalla tradizione popolare e 
contadina: il senso cristiano del tempo. Non dobbiamo 
perderlo almeno nel suo profilo religioso (per non perdere 
la religione, in riferimento a quanto scritto sopra). Cer-
tamente questi riferimenti non sono paragonabili per im-
portanza ai dogmi di fede o alla Parola ma ci dicono di 
un legame cristiano vissuto nel concreto della vita degli 
uomini e della natura che non deve andare perduto. 
In particolare, mi riferisco al santino ricevuto all’inizio 
dell’anno per chiederne la protezione, alla candela bene-
detta della Candelora per avere sempre in casa la Luce 
del Signore; alla benedizione degli animali e delle stalle in 
occasione di Sant’Antonio; la benedizione della gola a 
San Biagio; ai molti proverbi legati al giorno di comme-
morazione di alcuni santi che aiutano a scandire i ritmi 

delle stagioni e dei campi:  
- i mercanti della neve: San Mául, un fréc dal diául, 

sant'Antóni, un fréc da demóni; san Sebastiän, un 
fréc da cän (San Mauro, un freddo del diavolo; 
sant'Antonio, un freddo da demonio; san Sebastiano 
- per noi San Bassiano -, un freddo da cani.);  

- a Sant’Agnés cur la lüserta su la sés (a Sant’Agnese 
corre la lucertola per la siepe), 

- San Basan, un üra in man (San Bassiano, un ora in 
mano)  

- A la Madóna Candelòra del l’invèren a m’ sè fòra,  ma 
se l’ piöv, fioca o l’ tira vènt,  per quaranta dì sem amò 
in dent. (alla festa di purificazione della Madonna, si 
esce dall’inverno; ma si ritorna nel pieno dell’inverno 
se fa piove o tira vento) 

 
Sono i segni di una tradizione semplice ma capace di ri-
cordarci il legame vitale tra la terra e il cielo, tra la no-
stra vita e la provvidenza del Signore, tra i nostri giorni 
e la vita eterna. 

 
MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GIORNATA MONDIALE DEL MALATO (11 FEBBRAIO) 

 
Cari fratelli e sorelle, 
1. Le parole che Gesù pronuncia: «Venite a me, voi tutti 
che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 
11,28) indicano il misterioso cammino della grazia che si 
rivela ai semplici e che offre ristoro agli affaticati e agli 
stanchi. Queste parole esprimono la solidarietà del 
Figlio dell’uomo, Gesù 
Cristo, di fronte ad 
una umanità afflitta e 
sofferente. Quante 
persone soffrono nel 
corpo e nello spirito! 
Egli chiama tutti ad 
andare da Lui, «venite 
a me», e promette loro 
sollievo e ristoro. 
«Quando Gesù dice 
questo, ha davanti 
agli occhi le persone 
che incontra ogni 
giorno per le strade di 
Galilea: tanta gente 
semplice, poveri, malati, peccatori, emarginati dal peso 
della legge e dal sistema sociale oppressivo... Questa 
gente lo ha sempre rincorso per ascoltare la sua parola 
– una parola che dava speranza» (Angelus, 6 luglio 

2014). Nella XXVIII Giornata Mondiale del Malato, Gesù 
rivolge l’invito agli ammalati e agli oppressi, ai poveri che 
sanno di dipendere interamente da Dio e che, feriti dal 
peso della prova, hanno bisogno di guarigione. Gesù 
Cristo, a chi vive l’angoscia per la propria situazione di 
fragilità, dolore e debolezza, non impone leggi, ma offre 

la sua misericordia, 
cioè la sua persona 
ristoratrice. Gesù 
guarda l’umanità 
ferita. Egli ha occhi 
che vedono, che si 
accorgono, perché 
guardano in 
profondità, non 
corrono indifferenti, 
ma si fermano e 
accolgono tutto 
l’uomo, ogni uomo 
nella sua condizione 
di salute, senza 
scartare nessuno, 

invitando ciascuno ad entrare nella sua vita per fare 
esperienza di tenerezza. 2. Perché Gesù Cristo nutre 
questi sentimenti? Perché Egli stesso si è fatto debole, 
sperimentando l’umana sofferenza e ricevendo a sua 
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volta ristoro dal Padre. Infatti, solo chi fa, in prima 
persona, questa esperienza saprà essere di conforto 
per l’altro. Diverse sono le forme gravi di sofferenza: 
malattie inguaribili e croniche, patologie psichiche, quelle 
che necessitano di riabilitazione o di cure palliative, le 
varie disabilità, le malattie dell’infanzia e della 
vecchiaia… In queste circostanze si avverte a volte una 
carenza di umanità e risulta perciò necessario 
personalizzare l’approccio al malato, aggiungendo al 
curare il prendersi cura, per una guarigione umana 
integrale. Nella malattia la persona sente compromessa 
non solo la propria integrità fisica, ma anche le 
dimensioni relazionale, intellettiva, affettiva, spirituale; 
e attende perciò, oltre alle terapie, sostegno, 
sollecitudine, attenzione… insomma, amore. Inoltre, 
accanto al malato c’è una famiglia che soffre e chiede 
anch’essa conforto e vicinanza. 3. Cari fratelli e sorelle 
infermi, la malattia vi pone in modo particolare tra 
quanti, “stanchi e oppressi”, attirano lo sguardo e il 
cuore di Gesù. Da lì viene la luce per i vostri momenti di 
buio, la speranza per il vostro sconforto. Egli vi invita ad 
andare a Lui: «Venite». In Lui, infatti, le inquietudini e gli 
interrogativi che, in questa “notte” del corpo e dello 
spirito, sorgono in voi troveranno forza per essere 
attraversate. Sì, Cristo non ci ha dato ricette, ma con 
la sua passione, morte e risurrezione ci libera 
dall’oppressione del male. In questa condizione avete 
certamente bisogno di un luogo per ristorarvi. La Chiesa 
vuole essere sempre più e sempre meglio la “locanda” del 
Buon Samaritano che è Cristo (cfr Lc 10,34), cioè la 
casa dove potete trovare la sua grazia che si esprime 
nella familiarità, nell’accoglienza, nel sollievo. In questa 
casa potrete incontrare persone che, guarite dalla 
misericordia di Dio nella loro fragilità, sapranno aiutarvi 
a portare la croce facendo delle proprie ferite delle 
feritoie, attraverso le quali guardare l’orizzonte al di là 
della malattia e ricevere luce e aria per la vostra vita. 
In tale opera di ristoro verso i fratelli infermi si colloca il 
servizio degli operatori sanitari, medici, infermieri, 
personale sanitario e amministrativo, ausiliari, volontari 
che con competenza agiscono facendo sentire la 
presenza di Cristo, che offre consolazione e si fa carico 
della persona malata curandone le ferite. Ma anche loro 
sono uomini e donne con le loro fragilità e pure le loro 
malattie. Per loro in modo particolare vale che, «una 
volta ricevuto il ristoro e il conforto di Cristo, siamo 
chiamati a nostra volta a diventare ristoro e conforto 
per i fratelli, con atteggiamento mite e umile, ad 
imitazione del Maestro» (Angelus, 6 luglio 2014). 
4. Cari operatori sanitari, ogni intervento diagnostico, 
preventivo, terapeutico, di ricerca, cura e riabilitazione è 
rivolto alla persona malata, dove il sostantivo 

“persona”, viene sempre prima dell’aggettivo “malata”. 
Pertanto, il vostro agire sia costantemente proteso alla 
dignità e alla vita della persona, senza alcun cedimento 
ad atti di natura eutanasica, di suicidio assistito o 
soppressione della vita, nemmeno quando lo stato della 
malattia è irreversibile.  
Nell’esperienza del limite e del possibile fallimento anche 
della scienza medica di fronte a casi clinici sempre più 
problematici e a diagnosi infauste, siete chiamati ad 
aprirvi alla dimensione trascendente, che può offrirvi il 
senso pieno della vostra professione. Ricordiamo che la 
vita è sacra e appartiene a Dio, pertanto è inviolabile e 
indisponibile (cfr Istr. Donum vitae, 5; Enc. Evangelium 
vitae, 29-53). La vita va accolta, tutelata, rispettata e 
servita dal suo nascere al suo morire: lo richiedono 
contemporaneamente sia la ragione sia la fede in Dio 
autore della vita. In certi casi, l’obiezione di coscienza è 
per voi la scelta necessaria per rimanere coerenti a 
questo “sì” alla vita e alla persona. In ogni caso, la 
vostra professionalità, animata dalla carità cristiana, 
sarà il migliore servizio al vero diritto umano, quello alla 
vita. Quando non potrete guarire, potrete sempre 
curare con gesti e procedure che diano ristoro e sollievo 
al malato.  Purtroppo, in alcuni contesti di guerra e di 
conflitto violento sono presi di mira il personale 
sanitario e le strutture che si occupano dell’accoglienza 
e assistenza dei malati. In alcune zone anche il potere 
politico pretende di manipolare l’assistenza medica a 
proprio favore, limitando la giusta autonomia della 
professione sanitaria. In realtà, attaccare coloro che 
sono dedicati al servizio delle membra sofferenti del 
corpo sociale non giova a nessuno. 5. In questa XXVIII 
Giornata Mondiale del Malato, penso ai tanti fratelli e 
sorelle che, nel mondo intero, non hanno la possibilità di 
accedere alle cure, perché vivono in povertà. Mi rivolgo, 
pertanto, alle istituzioni sanitarie e ai Governi di tutti i 
Paesi del mondo, affinché, per considerare l’aspetto 
economico, non trascurino la giustizia sociale. Auspico 
che, coniugando i principi di solidarietà e sussidiarietà, 
si cooperi perché tutti abbiano accesso a cure adeguate 
per la salvaguardia e il recupero della salute. Ringrazio 
di cuore i volontari che si pongono al servizio dei malati, 
andando in non pochi casi a supplire a carenze 
strutturali e riflettendo, con gesti di tenerezza e di 
vicinanza, l’immagine di Cristo Buon Samaritano. 
Alla Vergine Maria, Salute dei malati, affido tutte le 
persone che stanno portando il peso della malattia, 
insieme ai loro familiari, come pure tutti gli operatori 
sanitari. A tutti con affetto assicuro la mia vicinanza 
nella preghiera e invio di cuore la Benedizione Apostolica. 
 

Francesco.  
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MADONNA DI LOURDES 
https://www.famigliacristiana.it/articolo/lourdes-dall-apparizione-della-vergine-alle-guarigioni.aspx 
 
Ogni anno Lourdes è meta incessante di circa 5 milioni 
di ammalati che invocano protezione e conforto. La 
grotta in mezzo ai Pirenei francesi 
evoca le apparizioni mariane più fa-
mose della storia, riconosciute uffi-
cialmente dalla Chiesa. Avvennero 
nel 1858 ed ebbero come protagoni-
sta una ragazza di quattordici anni, 
Bernadette Soubirous. La Vergine le 
apparve per ben diciotto volte in una 
grotta, lungo il fiume Gave. Le parlò 
nel dialetto locale, le indicò il punto 
in cui scavare con le mani per tro-
vare quella che si rivelerà una sor-
gente d’acqua, al contatto con la 
quale sarebbero scaturiti molti mi-
racoli. Tutto ebbe inizio giovedì, 11 
febbraio 1858, quando Bernadette si recò a raccogliere 
legna secca nel greto del fiume Gave, insieme ad una so-
rella e ad una loro amica. Un rumore che proveniva dal 
cespuglio che si trovava nella grotta attirò la ragazzina 
alla quale apparve la Vergine presentandosi come Imma-
colata concezione e confermando quindi  il dogma del 
concepimento immacolato di Maria promulgato da papa 
Pio IX l’8 dicembre 1854, quattro anni prima. Per questo 
l’11 febbraio la Chiesa celebra la memoria della Madonna 
di Lourdes alla quale San Giovanni Paolo II volle asso-
ciare la Giornata Mondiale del Malato. Le apparizioni di 
Lourdes vennero ufficialmente riconosciute dal vescovo 
di Tarbes il 18 febbraio del 1862. Ben presto fu eretta 
una grande chiesa così come la Vergine aveva richiesto. 
Lourdes divenne subito il più celebre dei luoghi mariani. 
Un ufficio speciale (le Bureau médical) fu incaricato di 
vagliare scientificamente le guarigioni che iniziarono a 
verificarsi immediatamente. Di miracoli finora ne sono 
stati riconosciuti una settantina, ma di fatto sono 
molti di più. Ancora più numerose sono le conversioni. 
Quella mattina dell'11 febbraio 1858 era un giovedì 
grasso e a Lourdes faceva tanto freddo. In casa Soubi-
rous non c’era più legna da ardere. Bernadette, che al-
lora aveva 14 anni, era andata con la sorella Toinette e 
una compagna a cercar dei rami secchi nei dintorni del 
paese. Verso mezzogiorno le tre bambine giunsero vicino 
alla rupe di Massabielle, che formava, lungo il fiume 
Gave, una piccola grotta. Qui c’era “la tute aux co-
chons”, il riparo per i maiali, un angolo sotto la roccia 
dove l’acqua depositava sempre legna e detriti. Per po-
terli andare a raccogliere, bisognava però attraversare 
un canale d’acqua, che veniva da un mulino e si gettava 

nel fiume. Toinette e l’amica calzavano gli zoccoli, senza 
calze. Se li tolsero, per entrare nell'acqua fredda. Ber-

nadette invece, essendo molto deli-
cata e soffrendo d'asma, portava le 
calze. Pregò l’amica di prenderla 
sulle spalle, ma quella si rifiutò, 
scendendo con Toinette verso il 
fiume. Rimasta sola, Bernadette 
pensò di togliersi anche lei gli zoc-
coli e le calze, ma mentre si accin-
geva a far questo udì un gran ru-
more: alzò gli occhi e vide che la 
quercia abbarbicata al masso di 
pietra si agitava violentemente, per 
quanto non ci fosse nell’aria nean-
che un alito di vento. Poi la grotta 
fu piena di una nube d’oro, e una 

splendida Signora apparve sulla roccia.  La Signora 
aveva l’aspetto di una giovane di sedici o diciassette 
anni. Vestita di bianco, con una fascia azzurra che scen-
deva lungo l’abito, portava sulla testa un velo bianco che 
lasciava intravedere appena i capelli ricadendo all’indie-
tro fino all’altezza della fascia. Dal braccio le pendeva un 
grande rosario dai grani bianchi, legati da una catenella 
d’oro, mentre sui piedi nudi brillavano due rose, 
anch’esse di un oro lucente. Istintivamente, Bernadette 
s'inginocchiò, tirando fuori la coroncina del Rosario. La 
Signora la lasciò fare, unendosi alla sua preghiera con lo 
scorrere silenzioso fra le sue dita dei grani del Rosario. 
Alla fine di ogni posta, recitava ad alta voce insieme a 
Bernadette il Gloria Patri. Quando la piccola veggente 
ebbe terminato il Rosario, la bella Signora scomparve 
all’improvviso, ritirandosi nella nicchia, così come era ve-
nuta. Tre giorni dopo, il 14 Febbraio, Bernadette - che ha 
subito raccontato alla sorella e all’amica quanto le è ac-
caduto, riferendo della cosa anche in casa – si sente 
chiamata interiormente verso la grotta di Massabielle, 
munita questa volta di una bottiglietta di acqua bene-
detta che getta prontamente sulla S. Vergine durante 
la nuova apparizione, perché, così le è stato detto, su 
queste cose non si sa mai e potrebbe anche essere il 
diavolo a farle un tiro mancino… La Vergine sorride al 
gesto di Bernadette e non dice nulla. Il 18 febbraio, final-
mente, la Signora parla. “Non vi prometto di farvi felice 
in questo mondo – le dice - , ma nell’altro. Volete farmi 
la cortesia di venire qui per quindici giorni?”. La Signora, 
quindi, confida a Bernadette tre segreti che la giovane 
deve tenere per sé e non rivelare mai a nessuno.

.   
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IL MEDICO CHE ANALIZZA I MIRACOLI DI LOURDES 
https://www.famigliacristiana.it/articolo/il-medico-che-analizza-i-miracoli-di-lourdes-da-me-vengono-per-dirmi-che-sono-guariti.aspx 
 
Il bollettino ufficiale elenca 70 casi in centosessant'anni, 
dal 1858 ad oggi. I miracolati di Lourdes sono 56 fran-
cesi, 3 belgi, 8 italiani, una donna tedesca, un’austriaca 
e una svizzera. Il primo miracolo porta la data del 1° 
marzo 1858, diciassette 
giorni dopo la prima ap-
parizione (11 febbraio) 
della Vergine Maria alla 
quattordicenne analfa-
beta Bernardette Soubi-
rous. A guarire da una 
«paralisi di tipo cubitale, 
da stiramento trauma-
tico del plesso-bra-
chiale» fu la trentot-
tenne Catherine Latapie, 
detta Chouat, di Louba-
jac, borgo a sei chilome-
tri da Lourdes. Una voce nella notte tra il 28 febbraio e 
il 1° marzo le aveva ordinato: «Corri alla grotta e sarai 
guarita». Il penultimo miracolo porta la data del 4 mag-
gio 1989 e riguarda Danila Castelli di Bereguardo, pro-
vincia di Pavia, guarita da un tumore all’utero che le ave-
vano diagnosticato sette anni prima. L'ultimo, il 70°, è 
stato annunciato l'11 febbraio scorso, festa della Ma-
donna di Lourdes, e riguarda suor Bernadette Moriau, 
francescana delle Oblate del Sacro Cuore di Gesù, gua-
rita l'11 luglio 2008 da una grave paralisi che le impediva 
di camminare. «Miracoli», secondo la Chiesa. «Guarigioni 
inspiegate allo stato attuale delle conoscenze scientifi-
che», sostiene Alessandro De Franciscis, 62 anni, ex po-
litico e presidente della provincia di Caserta, dal 2009 il 
primo italiano alla guida del Bureau des Constatations 
Médicales di Lourdes che si trova ad appena duecento 
metri dal Santuario più visitato della cristianità. 
Lourdes è l’unico luogo di pellegrinaggio al mondo dotato 
di un ufficio del genere. A istituirlo nel 1883 fu il medico 
Georges-Fernand Dunot de Saint-Maclou su richiesta di 
padre Rémi Sempé, primo rettore del Santuario, per go-
vernare il clamore attorno ai sempre più numerosi casi 
di guarigione e affinché nessun pellegrino lasciasse Lour-
des dicendo di essere «guarito» senza aver sottoposto 
il suo caso a un controllo medico rigoroso e collegiale. 
«Sono il medico più strano del pianeta», si schermisce 
De Franciscis, «la gente viene da me non perché sta male 
ma per dirmi che è guarita». [Quante segnalazioni di gua-
rigioni le arrivano ogni anno?] «Tra persone che ricevo nel 
mio ufficio, lettere ed e-mail poco più di cento all’anno. Di 
queste, circa una trentina all’anno sono degne di essere 
approfondite e potenzialmente interessanti. Il problema 

è che io da solo non posso fare nulla se non ho la colla-
borazione delle persone interessate». [Non collaborano? 
] «Non più di una persona all’anno. In passato molti am-
malati arrivavano in pellegrinaggi organizzati. Adesso 

vengono da soli. L’ultima mi-
racolata riconosciuta, la si-
gnora Danila Castelli, arrivò 
qui insieme con il marito». 
[Qual è la differenza? ] «Se 
uno guarisce durante un pel-
legrinaggio organizzato e ma-
gari guidato dal vescovo, la 
comunità negli anni succes-
sivi aiuta il mio ufficio a va-
gliare e analizzare il caso. 
Oggi invece la presenza è più 
individuale, in molti casi da 
turismo mordi e fuggi. Molte 

persone che vengono a Lourdes non sanno neanche che 
esiste l’ufficio delle constatazioni mediche. In passato, i 
miei predecessori ricevevano grande collaborazione an-
che dagli ospedali francesi che pure erano controllati da 
anticlericali e massoni. Oggi questo non è possibile. Per 
ragioni di privacy, solo il paziente interessato può fornire 
al Bureau tutti i documenti clinici del suo caso». [ In nove 
anni ha analizzato circa 270 casi di guarigione. Tutti mi-
racoli potenziali? ] «Nient’affatto. Attualmente sono 
circa una dozzina i dossier che vanno avanti grazie alla 
fondamentale collaborazione della persona che sostiene 
di essere guarita. Bisogna scavare a fondo nella storia 
medica del paziente, è un lavoro che richiede anni». [Per-
ché si rifiuta di utilizzare l’aggettivo “inspiegabile”? ] 
«Sarebbe un atto di presunzione da parte mia». […] 
[Come mai hanno scelto lei come medico permanente del 
Bureau? ] «Nel giugno del 2008 ricevetti la lettera fir-
mata dal vescovo di Tarbes-Lourdes, monsignor Jac-
ques Perrier, che non conoscevo personalmente, il quale, 
su consiglio di un’altra persona, mi chiedeva di prendere 
servizio al Bureau. Pensavo fosse uno scherzo». […] 
«Ero presidente della Provincia di Caserta dopo essere 
stato deputato dal 2001 al 2006. Chiesi al vescovo un 
periodo di riflessione e a settembre del 2008, pochi 
giorni dopo la visita a Lourdes di Benedetto XVI, chiamai 
monsignor Perrier per accettare l’incarico. Il 5 marzo 
2009 mi sono dimesso da presidente della provincia per 
dedicarmi completamente a Lourdes». [Ai dossier aperti 
dal Bureau collaborano anche medici non credenti? ] «Sì, 
noi facciamo un lavoro strettamente scientifico. Ci sono 
agnostici, atei, anche qualche anticlericale. Non chie-
diamo il certificato di battesimo a nessuno. Chiunque si 
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presenta al mio ufficio, purché medico, può analizzare i 
casi aperti ed esprimere il suo parere. L’anno scorso ho 
ricevuto al Bureau 4.500 medici». […] 
[ Quali sono i passaggi principali per arrivare a dichiarare 
miracolo la guarigione di una persona? ] «La diagnosi 
deve riguardare una malattia precisa e avere una pro-
gnosi grave, non necessariamente mortale. Giusto per 
intendersi: se uno ha un raffreddore, arriva a Lourdes, 
beve un bicchiere d’acqua alla fontana della grotta e il 
raffreddore sparisce non apro un dossier». 
[Quali sono i criteri? ] «Quelli fissati dal cardinale Pro-
spero Lambertini all’inizio del 1700 che sono gli stessi 
utilizzati ancora oggi dalla consulta medica della Con-
gregazione per le Cause dei Santi. La guarigione, cioé, 
deve essere imprevista, senza segni premonitori; istan-
tanea; completa e durevole nel tempo». [Dal 1883 ad 
oggi il Bureau quanti casi ha valutato?] «Nell’archivio 
conserviamo circa 7.500 casi di guarigioni inspiegate». 
[Non tutti sono stati dichiarati miracoli. ] «No, dopo che 
il Bureau ha valutato come “inspiegato” un caso di gua-
rigione, lo stesso caso viene sottoposto al giudizio del 
Comitato medico internazionale di Lourdes (CMIL) che 
esiste dal 1954, si riunisce una volta all’anno ed è com-
posto da ventisette medici cooptati dal vescovo e rap-
presentativi delle varie specializzazioni mediche. Ci sono 
neurologi, internisti, chirurghi, psichiatri, pediatri». [che] 
«Riesaminano di nuovo un caso già costatato dal Bu-
reau e votano a scrutinio segreto per garantire la mas-
sima libertà a tutti. Per dichiarare inspiegata una gua-
rigione almeno due terzi dei membri del CMIL devono vo-
tare a favore tracciando una croce sul “Sì”. I medici del 
Comitato non utilizzano mai la parola “miracolo” che 
compete, invece, al vescovo della diocesi dove risiede la 
persona guarita».  
[ a quando lei è medico permanente quante volte si è riu-
nito il Comitato? ] «Tre volte. Tra i casi esaminati due 
sono stati dichiarati miracolosi. Riguardano entrambe 
due italiane: suor Luigina Traverso di Novi Ligure, guarita 
il 23 luglio 1965 da lombosciatica paralizzante, e la si-
gnora Danila Castelli* di Pavia». [Dopo il via libera del Co-
mitato cosa succede? ] «Il vescovo di Lourdes scrive una 
lettera al vescovo della diocesi dove risiede la persona 
guarita. Quest’ultimo può decidere di riconoscere quella 
guarigione inspiegata un miracolo operato da Dio per in-
tercessione della Vergine di Lourdes e, implicitamente, 
dà mandato al guarito di testimoniarlo nella comunità 
come segno della Provvidenza divina. Molti vescovi, ad 
esempio, dopo aver ricevuto la segnalazione del vescovo 
di Lourdes decidono di non fare nulla». 
[La sua prima volta a Lourdes? ] «Nel giugno 1973. Arri-
vai come barelliere con un pellegrinaggio dell’Unitalsi di 
Napoli. Frequentavo il quarto anno di liceo classico. Ri-
masi affascinato. Pensavo fosse un’esperienza solo mia, 

dopo ho scoperto invece che è così per molti pellegrini. 
Lourdes mi ha cambiato la vita». 
[…] «Qui ho deciso di iscrivermi a Medicina e di diventare 
medico pediatra». [Perché proprio pediatria?] 
«Mi misero di servizio alle piscine dove venivano immersi 
i bambini. Vidi di tutto. A sera, mentre assistevo un ado-
lescente cieco dalla nascita scoppiai a piangere. Mi chie-
devo: perché Dio permette tutto questo?». 
[E che risposta si è dato? ] «Lourdes. Lo specifico di 
questo luogo è quello di essere un luogo di guarigione. La 
cosa curiosa è che nelle diciotto apparizioni a Berna-
dette, la Madonna non fa riferimento a miracoli, prodigi, 
persone malate. Tre giorni dopo la scoperta della sor-
gente accanto alla grotta, nella nona apparizione di gio-
vedì 25 febbraio, cominciano a verificarsi una serie di 
guarigioni abbastanza eclatanti e inspiegate per i medici 
dell’epoca. Alla fine delle apparizioni, il 16 luglio, le guari-
gioni sono venti, a fine estate sono 40 e a fine anno 58. 
C’è un fenomeno imponente e inatteso di prodigi che 
spinge Lourdes a diventare un luogo specialista di gua-
rigioni del corpo ma anche dell’anima». 
[E chi non ottiene il miracolo? ] «Lourdes è il luogo che 
accoglie le fragilità umane. Grazie alla sua fama, si tra-
sforma ben presto in un luogo che organizza un servizio 
di volontariato ad hoc per accogliere i malati, li fa arri-
vare qui grazie al trasporto integrato ferro-gomma, al-
lestisce le piscine per consentire loro di ripetere il gesto 
chiesto da Maria a Bernadette di andare a lavarsi con 
l’acqua della sorgente accanto alla grotta». 
[Per questo le apparizioni di Lourdes sono riconosciute 
dalla Chiesa? ] «I Papi hanno avuto un rapporto partico-
lare con questo luogo. Pio XII nel 1957 gli dedica un’enci-
clica, unico luogo di pellegrinaggio ad avere questo privi-
legio. Ma il vero interprete dello spirito di Lourdes è 
stato Giovanni Paolo II il quale con vari atti di magistero 
indica Lourdes come il luogo di guarigione della Chiesa. 
L’11 febbraio del 1984, festa della Madonna di Lourdes, 
firma la Lettera apostolica Salvifici doloris sul senso cri-
stiano della sofferenza. L’11 febbraio 1985 istituisce con 
Motu Proprio il Pontificio Consiglio per la pastorale dei 
malati e degli operatori sanitari. Il 13 maggio 1992 isti-
tuisce la Giornata mondiale del Malato fissandola all’11 
febbraio. E l’11 febbraio 1994, davanti agli interrogativi 
della bioetica, istituisce la Pontificia Accademia per la 
Vita». 
* = nata a Bereguardo nel 1946, dall’età di 34 anni si 
sottopone ad interventi per le eliminazioni di tumori al 
pancreas e altri organi fino ad una condizione inopera-
bile. Già volontaria a Lourdes, il 4/5/89, uscendo dalla 
piscina si sente diversa e vede uno sguardo nuovo del 
marito (iraniano)che dice di aver fatto pace con Dio e poi 
scoprono che i tumori sono completamenti spariti.  
cfr. www.osservatoreromano.va/it/news/con-la-grazia-del-perdono
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SANTI DEL MESE 
 
BIAGIO ........................................................................ 3 FEBBRAIO 
 

Ecco un santo nella cui festa è diffuso il rito della 
“benedizione della gola” fatta con due candele incrociate 
perché, secondo un’antica tradizione, il vescovo Biagio 
avrebbe prodigiosamente liberato un bambino da una 
lisca di pesce che gli si era conficcata in gola. Nato in 
data imprecisata del secolo III, Biagio fu fatto vescovo 
di Sebaste in Armenia quando nell’Impero romano era 
stata concessa la libertà di culto ai cristiani nel 313, 
sotto Costantino e Licinio. In seguito al dissidio 
scoppiato nel 314 tra i due imperatori-cognati, in 
Oriente dove governava Licinio ci furono delle 
persecuzioni locali con distruzioni di chiese, condanne dei 
cristiani ai lavori forzati e uccisioni di vescovi: Biagio 
allora lasciò la diocesi e andò a vivere in una caverna, 
dove guariva con un segno di croce gli animali ammalati. 
Scoperto da alcuni cacciatori e denunciato al 
magistrato, fu rinchiuso in prigione, dove riceveva e 
sanava gli infermi. Fu lì che si verificò il miracolo del 
bambino nella cui gola era finita una lisca di pesce. Biagio 
venne poi decapitato. Il suo culto è dei più diffusi in 
Oriente e in Occidente. Fra gli aspetti di esso ricollegabili 
alla vita del martire, il più importante è quello di 
taumaturgo per le malattie della gola, legato al citato 
miracolo. Il martirio di Biagio ha anche ispirato un gran 
numero di opere d’arte. A Milano, dove gli è stata 
dedicata una statua su una delle guglie del duomo, e in 
molte zone della Lombardia resiste tuttora l’usanza di 
non mangiare tutto intero il panettone natalizio, ma di 
riservarne una parte per la festa del santo. Il corpo del 
martire fu deposto nella sua cattedrale di Sebaste e nel 
732 una parte di esso fu imbarcata su una nave per 
essere portata a Roma, ma il viaggio si interruppe a 
Maratea a causa di una tempesta e i fedeli accolsero le 
reliquie in una chiesetta (che sarebbe diventata l’attuale 
basilica) sull’altura detta Monte San Biagio, in cima alla 
quale nel 1963 fu collocata una statua del Redentore 
alta 21 metri. 
 
PAOLO MIKI E COMPAGNI .....................................6 FEBBRAIO 
 

Primo religioso giapponese a subire il martirio. 
L’evangelizzazione del Giappone inizia ad opera di 
Francesco Saverio nel 1549 e poi contiunata dai gesuiti. 
Paolo nasce a Kyoto nel 1556 in un altolocata famiglia 
cirsitiana, entra nei geusiti e diventa secerdote. Mette 
la sua profonda conoscenza del buddismo e della cultura 
giapponese al servizio dell’evangelizzazione con notevoli 
risultati e molte converisoni. Nel 1596 il dittatore 
Hideyosi fa arrastare tutti i missionari e fedeli a seguito 
di una politica anti-occidentale. Paolo e i soui compagni 

vengono crocifissi a Nagasaki nel 1597. La persecusione 
non arresta le conversioni e nel 1625 si contano più di 
600.000 cristiani giapponesi.  
 
APOLLONIA ............................................................... 9 FEBBRAIO 
 

Ad Alessàndria d’Egitto il natale di sant'Apollónia, 
Vergine e Martire, alla quale i persecutori, sotto Décio 
(III sec.), prima estrassero tutti i denti, poi, innalzato ed 
acceso un rogo, minacciarono di bruciarla viva, se non 
avesse pronunciato con loro empie parole contro Gesù 
Cristo; ma essa, avendo riflettuto un poco tra sè, si 
svincolò improvvisamente dalle mani di quegli empi, e 
accesa internamente da più grande ardore di Spirito 
Santo, si gettò nel fuoco, che le avevano preparato, così 
spontaneamente, che gli autori stessi di quella crudeltà 
rimasero sbigottiti, come si fosse trovata più pronta 
una donna alla morte che il persecutore alla pena. È 
venerata contro le malattie dei denti e della bocca, per 
questo nei secoli si moltiplicano le reliquie dei denti della 
santa tanto che Papa Pio VI, volendo mettere ordine nel 
culto delle reliquie, fece raccogliere in tutta Italia 
presunti denti di santa Apollonia, riempiendo uno 
scrigno di tre chili di peso buttato successivamente nel 
Tevere. 
 
VALENTINO .............................................................. 14 FEBBRAIO 
 

Molte leggende legate al Santo, le più interessanti sono 
quelle che dicono il santo martire amante delle rose, fiori 
profumati che regalava alle coppie di fidanzati per 
augurare loro un’unione felice. Oggi in tutto il mondo la 
festa di San Valentino è celebrata ovunque come “Santo 
dell’Amore”. Le notizie storiche su di lui cominciano nel 
secolo VIII quando un documento ci narra alcuni 
particolari del martirio: la tortura, la decapitazione 
notturna, la sepoltura ad opera dei discepoli Proculo, 
Efebo e Apollonio, successivo martirio di questi e loro 
sepoltura. Altri testi del secolo VI, raccontano che San 
Valentino, cittadino e vescovo di Terni dal 197, divenuto 
famoso per la santità della sua vita, per la carità ed 
umiltà, venne invitato a Roma da un certo Cratone, 
oratore greco e latino, perché gli guarisse il figlio infermo 
da alcuni anni. Guarito il giovane, lo convertì al 
cristianesimo insieme alla famiglia ed ai greci studiosi di 
lettere latine Proculo, Efebo e Apollonio, insieme al figlio 
del Prefetto della città.  Imprigionato sotto l’Imperatore 
Aureliano fu decollato a Roma. Era il 14 febbraio 273. Il 
suo corpo fu trasportato a Terni al LXIII miglio della Via 
Flaminia.  
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PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
https://www.santodelgiorno.it/presentazione-del-signore/ 
 

«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in 
pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno 
visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i 
popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, 
Israele» (Luca 2, 29-31). 
Questa festa è chiamata con svariati nomi, ciascuno dei 
quali ricorda un fatto avvenuto in questa giornata in cui 
la Sacra Famiglia ci diede l'esempio della più perfetta 
ubbidienza. Iddio nell'Antico Testamento aveva pre-
scritto che ogni figlio primogenito fosse consacrato a 
Lui in memoria del beneficio fatto al suo popolo quando 
tutti i primogeniti degli Egiziani perirono sotto la spada 
dell'Angelo sterminatore risparmiando invece gli Ebrei. 
Un'altra legge poi ordinava che ogni donna ebrea si pre-
sentasse al Tempio per purificarsi, quaranta giorni dopo 
la nascita del bambino, oppure dopo ottanta, se era una 
figlia, portando alcune vittime da sacrificarsi in ringra-
ziamento ed espiazione. Siccome le due cerimonie pote-
vano compiersi tutte due assieme, Giuseppe e Maria 
portarono Gesù alla città santa, quaranta giorni dopo 
il Natale. Benché Maria non fosse obbligata alla legge 
della purificazione, poiché Ella fu sempre vergine e pura, 
tuttavia per umiltà ed ubbidienza volle andare come le 
altre. Ubbidì poi al secondo precetto di presentare ed 
offrire il Figlio all'Eterno Padre; ma l'offrì in modo diverso 
dal come le altre madri offrivano i loro figliuoli. Mentre 

per le altre madri questa era una semplice cerimonia. 
senza timore di dover offrire i figli alla morte, Maria offrì 
realmente Gesù in sacrificio alla morte, poiché Ella era 
certa che l'offerta che allora faceva doveva un giorno 
consumarsi sull'altare della croce. Giunti nel recinto del 
tempio venne loro incontro un vecchio venerando di nome 
Simeone, uomo giusto e pio, a cui lo Spirito Santo aveva 
promesso che non sarebbe morto prima d'aver mirato il 
Salvatore del mondo. Illuminato dal cielo aveva ricono-
sciuto che il figlio di Maria era appunto l'aspettato delle 
genti. Presolo fra le braccia nell'entusiasmo della rico-
noscenza esclamò: « Or lascia, o Signore, che il tuo 
servo, secondo la tua parola, se ne vada in pace... »: poi 
benedisse i genitori del Bambino dicendo a Maria: « Ecco 
Egli è posto a rovina e resurrezione di molti in Israele e 
come segno di contraddizione; ed anche a te una spada 
trapasserà l'anima ». Maria istruita nella Sacra Scrit-
tura aveva già intravvisto tutte le pene che doveva pa-
tire il suo Figlio. e nelle parole di Simeone ne ebbe la do-
lorosa conferma. Maria a tutto acconsente. e con mira-
bile fortezza, offre Gesù all'Eterno Padre, ma la sua 
anima fu in quel momento attraversata da una spada. 
Fatta l'offerta come prescritto dalla legge del Signore, 
Maria e Giuseppe ritornarono nella Galilea, alla loro 
città di Nazaret. E il Bambino cresceva e si fortificava 
pieno di sapienza, e la grazia di Dio era con Lui. 

 

LE QUATTRO CANDELE di G. Ravasi 
 
In una stanza silenziosa c'erano quattro candele accese. La prima si lamentava: «Io sono la pace. Ma gli uomini 
preferiscono la guerra: non mi resta che lasciarmi spegnere». E così accadde. La seconda disse: «Io sono la fede. 
Ma gli uomini preferiscono le favole: non mi resta che lasciarmi spegnere». E così accadde. La terza candela con-
fessò: «Io sono l'amore. Ma gli uomini sono cattivi e incapaci di amare: non mi resta che lasciarmi spegnere». 
All'improvviso nella stanza comparve un bambino che, piangendo, disse: «Ho paura del buio». Allora la quarta can-
dela disse: «Non piangere. Io resterò accesa e ti permetterò di riaccendere con la mia luce le altre candele: io sono 
la speranza». Il nome popolare di "Candelora", assegnato alla festa odierna della Presentazione del Signore, è 
legato alla benedizione e alla processione con le candele e fiorisce dalle parole del vecchio Simeone che così defini-
sce Cristo: «Luce per illuminare le genti». Attorno al simbolo del cero acceso si sviluppa anche la parabola ebraica 
sopra sintetizzata: essa mette in scena simbolicamente la pace, che nella Bibbia è il grande dono messianico, e le 
tre virtù teologali. Anche in questo racconto al centro c'è un bambino, come il neonato Gesù del testo evangelico 
(Luca 2, 22-40): è lui a far sfavillare nuovamente le candele spente. Sì, perché sulla storia il sudario delle tenebre 
si allarga spegnendo le luci della pace, dono sempre sospirato, della fede che allarga gli orizzonti e dell'amore che 
riscalda la vita. Rimane l'ultimo filo di luce, quello della candela della speranza. Ad essa si rivolge il bambino per 
riportare in vita la pace, la fede e l'amore. Anche le nostre riflessioni quotidiane sono spesso segnate dallo scon-
forto e dal realismo che ci induce giustamente a non ignorare il male del mondo. Ma l'ultima parola dovrebbe essere 
sempre quella della speranza, «il rischio da correre, anzi, il rischio dei rischi» (G. Bernanos) che riesce a far sboc-
ciare la luce. 
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AGENDA DI FEBBRAIO 

Domenica 2 CANDELORA - Benedizione delle candele  
 Al termine delle messe la benedizione della gola per San Biagio 
 
Giovedì 13  ore 10.00 a Comazzo Esposizione del Santissimo e tempo per l’adorazione eucaristica 

personale (fino alle 11.30 
 
Sabato 22 ore 10.00  a Comazzo Confessioni (fino alle 11.00) 
 
Mercoledì 26 MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
 ore 18.00 a Lavagna Messa con imposizione delle ceneri 
 ore 20.30 a Comazzo Messa con imposizione delle ceneri 
 
Sabato 29 ore 10.00  a Lavagna Confessioni (fino alle 11.00) 
 
 
 
 
  

ANIMAZIONE MESSE 
 
Domenica 2 1A media  
Domenica 9 5A elementare  
Domenica 16 4A elementare  
Domenica 23 3A elementare 
 

BACHECA: AVVISI E SEGNALAZIONI 

Anche se con un po’ di ritardo… voglio ringraziare a nome 
della comunità tutti i volontari de “I SAPORI D’AUTUNNO”, con 
il loro impegno, fatica e sacrifici (ed è davvero tanto il lavoro 
dietro le quinte che non si vede) hanno donato alla 
parrocchia di Lavagna ben 3300 €. Un grazie a loro e se c’è 
qualcuno che vuole aggiungersi al gruppo è sempre il ben 
venuto!!!! Prossimo appuntamento: LA PÜLENTADA 2020  
 

BENEDIZIONE DELLA GOLA 
 

Al termine delle messe di 
DOMENICA 2 FEBBRAIO 

 

la tradizionale benedizione della 
gola in occasione della 
memoria di San Biagio 

 

DATE DEI SACRAMENTI 
 
PRIMA COMUNIONE 3 Maggio h. 10.30 
 

CRESIMA 10 maggio h. 15.30 
 

PRIMA CONFESSIONE 17 maggio h. 15.00 
 

IL SUONO DELLA CAMPANA ALLE 3 DEL VENERDI 
 
A partire dal 1° venerdì di Quaresima (28 febbraio) riprenderemo a La-
vagna l’antica usanza di suonare, alle 15.00 di ogni venerdì dell’anno, la 
campana (la più grande, chiamata un tempo “la quinta”) per ricordare la 
morte in croce di Gesù. Si tratta di un’usanza veneranda e profonda ini-
ziata nella prima metà del ‘500 da Sant’Antonio Maria Zaccaria, medico, 
sacerdote e fondatore dei Padri Barnabiti. Sappiamo dai vangeli che Cri-
sto è morto all’ora nona, corrispondente alle attuali 3 del pomeriggio. La 
morte di Cristo non è stata una morte solitaria o un fatto individuale e 
isolato, senza ripercussioni fuori di sè stesso: è stato un atto d’amore, di 
donazione di sé, che impregna e dà forza anche ai giorni nostri. Che 
bello ricordare chi, come Cristo, ci ha amato! Riprendiamo, allora, l’an-
tichissima usanza del suono di una campana alle tre del pomeriggio dei 
venerdì, rispettiamolo quale segno di fede e, all’udirlo, ricordiamoci di 
dedicare un istante del nostro tempo alla preghiera: “Ti adoriamo, Cri-
sto, e ti benediciamo: perché con la tua Santa Croce ha redento il 
mondo!”. (Padre Barnabita) 
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MESSE DI FEBBRAIO 2020 
Sa 1 Lavagna 18.00 Lovarelli Luigi, Cian Domenico, Barbieri Luigi, Bianchi Franco e 

Giuseppe 
S. Brigida 

Comazzo 20.30 Maggio Amalia e Francesco / Carabellese Nicola 

Do 2 
Comazzo 8.00 Ceriani Antonia e Paolo / Pezzi Luigi / Beccalli Giovanni, Marisa, Luigi, 

Fm. Sartori 
PRESENTAZIONE DEL 
SIGNORE (F) 

Lavagna 9.15 Corti Rosetta e Bacchetta Antonia 
Comazzo 10.30 Carioni Mario, Fugazza Simone, Reina Luigi 

Lu 3 Lavagna 9.00 Locatelli Pietro Ss. Simeone e Anna 
Ma 4 Comazzo 17.00 Negri Lorenzo e Pisciali Emilia S. Gilberto 
Me 5 Lavagna 17.00 Rota Francesco e Maria S. Agata (m) 
Gi 6 Comazzo 17.00 Sr. Andreina Colombo Ss. Paolo Miki e c. (m) 
Ve 7 Comazzo 17.00 De Peccati Alessandra, Maria Luisa, Peveralli Imerio S. Riccardo 

Sa 8 Lavagna 18.00 Merzario Andrea, Carla, Sergio / Sr. Andreina Colombo / Lorini William 
/ Rossi Isa e Assunta / Ratti Enrica, Michela, Edoardo 

S. Girolamo Emiliani 

Comazzo 20.30 Egidio e Camilla / Paveralli Francesco e def. Fam. Peveralli- Bracchi 

Do 9 

Comazzo 8.00 Ceriani Piera e Nino / Brunetti Francesco e Emma, don Giulio / Olivieri 
Maria e Angelo 

V DOM. T.O. 

Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina, Eugenio, Fam. Calori, Brioschi, Colombo 

Comazzo 10.30 Cornalba Achille e Sr. Cristina / Peveralli Eugenia, Maria / Luigi Olmari 
/ Bergamin Armando, Erminio, Bruno 

Lu 10 Lavagna 9.00 Trevisan Silvano e c., Olinda e Gioacchino S. Silvano 
Ma 11 Comazzo 17.00 Brunetti Pasqualina e Angelo B.V. Maria di Lourdes 
Me 12 Lavagna 17.00 Pro Populo Ss. Martiri di Abitene 

Gi 13 Comazzo 10.00 Esposizione del Santissimo – adorazione fino alle 11.30 S. Martiniano 
Comazzo 17.00 Vignali Antonio 

Ve 14 Comazzo 17.00 Pro Populo Ss. Cirillo e Metodio (f) 

Sa 15 
Lavagna 18.00 Vicardi Giuseppe, Angelina e Rosa / Baronio Valentino, Maria, Battista Ss. Faustina e Giovita 

Comazzo 20.30 Lauria Gaetano e Alizzi Grazia / Arrigoni Pierino, Gnesi Lino, Cassani 
Renato 

Do 16 
Comazzo 8.00 Baldi Giuseppe e Paolo VI DOM. T.O. 
Lavagna 9.15 Vicardi Angelo, Carminati Teresa 
Comazzo 10.30 Pro Populo 

Lu 17 Lavagna 9.00 (ad onore Santa Comensoli) Rasini Adele, Anna, Franco / Sr. Felicita  S. Flaviano 
Ma 18 Comazzo 17.00 Amelia, Battista, Aita, Angelo, Luigi S. Gertrude Comensoli 
Me 19 Lavagna 17.00 Pro Populo S. Mansueto 
Gi 20 Comazzo 17.00 Coniglio Pasquale, Guglielmo, Tullio S. Giacinta 
Ve 21 Comazzo 17.00 Ceriani Francesco, Canevari Bruna / Chioda Domenico S. Pier Damiani 

Sa 22 
Comazzo 10.00 Confessioni Cattedra di Pietro 
Lavagna 18.00 Civeni Lucia, Elisabetta, Sr. Maria 
Comazzo 20.30 Peveralli Francesco, def. Baldini - Ossoli 

Do 23 
Comazzo 8.00 Ceriani Francesco e Peppino / Viganò Amelia e fam. VII DOM. T.O. 
Lavagna 9.15 Corti Rosetta, def. Colombo – Corti 
Comazzo 10.30 Parini Francesco, Lina, Cacilia 

Lu 24 Lavagna 9.00 Valeri Romano S. Modesto 
Ma 25 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Nestore 

Me 26 Lavagna 18.00 Pro Populo – imposizione delle ceneri LE CENERI 
Inizio quaresima Comazzo 20.30 Pro Populo – imposizione delle ceneri 

Gi 27 Comazzo 17.00 Cassani Ettore e Renato S. Gabriele dell’Addolorata 
Ve 28 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Romano 

Sa 29 

Lavagna 10.00 confessioni S. Ilario 
Lavagna 18.00 Curti Ermetrio, Crippa Angela e Morettin Caterina 

Comazzo 20.30 Parini Luigi, Peveralli Rosa / Pevaralli Francesco, Imerio, Elvira e 
Caterina 

 

 LAMPADE 
 VIVENTI DI 
FEBBARIO 

 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 
A TE COME INCENSO 

 -  SALMO 141 - 
  

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

• Ceriani 
• Brunetti 
• Parini – Pedrazzini 
• Valsecchi 

 
• Manzoni – Locatelli 
• Volpi – Pedrazzini 
• Calori – Brioschi 
• Colombo 


